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Canto d’ingresso. Vieni Santo Spirito di Dio
VIENI SANTO SPIRITO DI DIO,
COME VENTO SOFFIA SULLA CHIESA!
VIENI COME FUOCO, ARDI IN NOI
E CON TE SAREMO VERI TESTIMONI DI
GESÙ.
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore scendi su di noi! Rit.
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi! Rit.
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d'amore, scendi su di noi. Rit.
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi! Rit.

Gloria (Giombini)
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria,
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà
Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti benediciamo),
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti glorifichiamo),
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli, la nostra supplica.
tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
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Perché tu solo il Santo, perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo,Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
nella gloria di Dio Padre. Amen

Alleluia (Frisina)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2v.)

Offertorio. Frutto della nostra terra
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
E sarò pane, e sarò vino nel la mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. Rit.

Santo (Frisina)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore (uomini)
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.

Agnello di Dio Rns
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi (uomini)
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi (donne)
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace (tutti).
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Canti di comunione
Tu sei (Spoladore)
Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.

Perchè tu sei con me
Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore, o Signore (o Signore).
Mi conduci dietro Te sulle verdi alture. Ai ruscelli tranquilli lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, io non temo alcun male perché,
Tu mi sostieni sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni, la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.
Perchè tu sei con me (Solo tu sei il mio pastore)

Spirito di Dio
Spirito di Dio riempimi Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi (Spirito di Dio Guariscimi)
Spirito di Dio rinnovami (rinnovami)
Spirito di Dio consacrami vieni ad abitare dentro me!
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Spirito di Dio riempici (Spirito di Dio riempici)
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio riempici (Spirito di Dio riempici)
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
vieni ad abitare dentro noi,
vieni ad abitare dentro noi,
vieni ad abitare dentro noi.

Canto finale. Resta accanto a me (Gen Verde)
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.
Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa’ che Chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me. Rit.
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